
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 OTTOBRE 2020 

Il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 17:00 si riunisce in modalità telematica il 

Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Genova, per discutere 

e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1) organizzazione delle attività in relazione alla situazione emergenziale; 

2) varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Luongo Elisa Alunno maggiorenne Assente 

Demontis Elisabetta Genitore Presente 

Saporita Teresa Genitore Presente 

Zavaglia Stefania Genitore Presente 

Vassallo Enrico Genitore Presente 

Solari Giuseppe Ata Presente 

Barra  Patrizia Docente Presente 

Ferrettino  Daniela Docente Presente 

Marcenaro Laura Docente Presente 

Mazzucchelli Adriano Docente Assente 

Merlanti Antonella Docente Presente 

Milea Anita Docente Presente 

Unia Marco Docente Presente 

Lattarulo Michele Dirigente Scolastico Presente 

Il Presidente, sig. Vassallo, constatata la regolare convocazione di tutti i 

consiglieri e la sussistenza del quorum costitutivo (12 presenti su 14 membri del 

Consiglio di Istituto) apre la seduta. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa 

Marcenaro. 

1.  Organizzazione delle attività in relazione alla situazione 

emergenziale     

• Il presidente del CdI comunica di aver indetto la riunione per fare il punto 

della situazione sull’andamento delle attività didattiche in relazione 

all’emergenza epidemiologica in corso. Riferisce, in particolare, di aver 

organizzato a inizio ottobre un sondaggio online rivolto a tutti i genitori, per 

proporre di ridurre l’orario giornaliero di lezione in presenza a scuola; la 



 

 

proposta non ha avuto seguito poiché ha riscontrato un basso tasso di 

consenso, ma risulta ora superata dall’Ordinanza della Regione Liguria n. 

72/2020, che impone nuove modalità di organizzazione delle attività 

didattiche, che ora dovranno svolgersi almeno al 50% a distanza, ad 

eccezione delle classi prime.  

• La consigliera Saporita aggiorna il CdI sull’andamento dei contagi e sulle 

procedure adottate da Asl 3 per la gestione dei casi di positività e delle 

quarantene. 

• I rappresentanti dei genitori si fanno portavoce di alcune richieste inerenti 

alle attività didattiche a distanza, in relazione alle quali la scuola intende 

provvedere come segue: prosecuzione comodato d’uso notebook per gli 

studenti a cui erano stati assegnati nell’a.s. 2019/20; richiesta a gestore 

telefonia per potenziamento connessione istituto (fibra); acquisto webcam 

per PC classi; acquisto 5 schede sim in attesa potenziamento connessione 

istituto; attivazione banca dati videolezioni online  e sportelli didattici 

prioritariamente destinati a studenti in quarantena. 

• Si sviluppa un’ampia discussione a cui partecipano tutte le componenti. Alcuni 

docenti, in particolare, evidenziano la necessità di continuare ad applicare 

scrupolosamente i protocolli di sicurezza, anche se questo comporta 

inevitabili disagi.  

• DELIBERA N. 11/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di implementare l’Ordinanza 

Regione Liguria n. 72/2020 attraverso l’adozione di turnazioni in modo che a 

turno il 50% delle classi successive alla prima (o eventuale differente 

percentuale disposta da Ordinanze e DPCM) svolga lezione in presenza e le 

rimanenti classi svolgano lezione a distanza. 

• DELIBERA N. 12/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, lo svolgimento a distanza delle 

elezioni per i rappresentanti degli alunni e dei genitori negli OO.CC. previste 

fra il 27 e il 30 ottobre 2020. 

2. Varie ed eventuali 

•  DELIBERA N. 13/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 



 

 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, il rinnovo della convenzione 

triennale con il Liceo Da Vinci di Reggio Calabria per il progetto “Biologia con 

curvatura biomedica”, che prevede il versamento di una quota annuale fissa 

di 150 Euro (non correlata con il numero di studenti partecipanti) al Liceo Da 

Vinci di Reggio Calabria. 

• DELIBERA N. 14/2020 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di confermare la propria delibera 

n. 33/2019 relativa al versamento della quota per l’assicurazione e del 

contributo volontario, che con circolare n. 117 del 24.04.2020 era stato 

rinviato. Il dirigente scolastico procederà entro la fine del mese alla consueta 

circolare informativa.   

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

Il presente verbale è costituito da 3 pagine.  

Il Segretario 

Laura Marcenaro 

Il Presidente 

Enrico Vassallo 

 

 

 


